
MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Data emissione marca da bollo:
Identificativo:

Servizio Politiche per l’industria, 
l’artigianato, la cooperazione e i servizi
Industriali

Domanda per la concessione del contributo previsto dall’Asse II SVILUPPO 
INNOVATIVO DELLE IMPRESE del Por 2007/2013

Bando di attuazione

Delibera di Giunta n.________del___________

Attività II 1.1 Sostegno a progetti di introduzione di ICT nelle PMI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(tale dichiarazione viene resa in conformità agli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nella consapevolezza delle 
conseguenze anche penali previste dal decreto medesimo per chi attesta il falso)

Il sottoscritto (cognome e nome) 

………………………………………..……………………

nato a…………………..…in data…………Residente in Via 

...………………………………

c.a.p.…………Comune……………………………………………………………Prov.…………

Codice fiscale personale…………………………………………………………………………

in qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale come 

da certificato CCIAA)

…………………………………………………………………………………………………………………



Consapevole di incorrere nelle sanzioni comminate ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000 “T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in caso di 
dichiarazioni mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità, in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
che presente domanda di contributo 

CHIEDE

di essere ammesso alla concessione dei contributi previsti dall’attività 
II 1.1 Asse 2 del P.O.R. FESR Emilia-Romagna 2007-2013 
relativamente al progetto (denominazione) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

A TALE FINE DICHIARA

Impresa richiedente – (le informazioni debbono corrispondere 
esattamente a quanto riportato nel Registro delle 
imprese)…………………………………………………………

Ragione sociale (come da certificato CCIAA)
…………………………………………………………

Dati riferiti alla sede legale (come da certificato CCIAA):

Via…………………………………………..n……………..Fraz………………………………………

c.a.p……………Comune…………………………………………………………………Prov………

Codice fiscale………………………………….Partita i.v.a………………………………………

Telefono………………………………………….fax……………………………………………………

Posta elettronica certificata (PEC)……………………………………………………………

• Codice Inail dell’impresa…………………………………….
• Matricola Inps dell’impresa……………………………………………………………
• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) applicato 

all’impresa
…………………………………………………………………………………………………………

• Numero Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) 
(rilevato dal certificato di iscrizione al registro imprese presso 
CCIAA):…………………………………………………………………………………………………
• Numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la 

CCIAA:………………



Dati riferiti alla sede nella quale si realizza l’intervento 
obbligatoriamente in Emilia-Romagna (come da certificato CCIAA):
Via…………………………………………..n……………..Fraz………………………………………
c.a.p……………Comune…………………………………………………………………Prov………
Codice fiscale………………………………….Partita i.v.a………………………………………
Telefono………………………………………….fax……………………………………………………
Posta elettronica certificata (PEC)……………………………………………………………

Codice di classificazione Ateco 2007, riferito alla sede in cui si realizza 
l’intervento:………………………………………………………………………………………………

Dimensione

Numero dipendenti …………………………………
Fatturato Euro ………………………………………..
Totale bilancio Euro ………………………………..
Indipendente (si/no) ……………………………….

Eventuali informazioni aggiuntive

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Casi di maggiorazione del contributo (elemento non 
obbligatorio)

Oltre alla percentuale di contributo ordinaria, indicata nel precedente paragrafo, è 
prevista una maggiorazione di contribuzione del 5% qualora si riconosca la 
rilevanza della componente femminile e /o giovanile determinata in base ai criteri 
che di seguito indichiamo.

• Descrivere la rilevanza della componente femminile nel 
soggetto:

(compilare solo se pertinente - barrare la casella relativa all'ipotesi 
che ricorre)

• impresa individuale in cui il titolare è una donna;

• società di persone o società cooperativa in cui la maggioranza dei 
soci sono donne o la maggioranza delle quote della compagine 
societaria è detenuta da donne;



• società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo 
di amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle 
quote di capitale e detenuta da donne;

• Partecipazione delle donne all’impresa

− Per le ditte individuali: Titolare (cognome e nome) 
………………………………………………………………………………………………….………….

− Per le società di persone o società cooperative:

o Numero totale dei soci 
………………………………...…..………………….

o Numero di socie donne 
……………….…………….………………………….

o capitale sociale
€ ………………………………………………………………
o Quota di capitale spettante alle donne
€ ………………………………………………………………

− Per le società di capitali:

o Capitale sociale
€…………………………………..…………………………….

o Quota di capitale spettante a donne (minimo 51%)
………………………………………………………………………………

o Numero totale dei soci 
………………………………...…..………………….

o Numero di socie donne 
……………….…………….………………………….

o Organo di amministrazione:
n° componenti ……….….……………di cui donne ……………………………

• Descrivere la rilevanza della componente giovanile nel 
soggetto:

(compilare solo se pertinente - barrare la casella relativa all'ipotesi 
che ricorre)

• impresa individuale con titolare di età non superiore a 40 anni;

• società di persone o società cooperativa in cui almeno il 60% è 
costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o 



almeno il 60% delle quote della compagine societaria è detenuto da 
persone fisiche di età non superiore a 40 anni;

• società di capitali in cui almeno il 60% dei componenti dell’organo di 
amministrazione è costituito da persone fisiche di età non superiore 
a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da 
persone fisiche di età non superiore a 40 anni;

• Partecipazione dei giovani all’impresa

− Per le ditte individuali: Titolare (cognome e nome) 
………………………………………………………………………………………………….………….

− Per le società di persone o società cooperative:

o Numero totale dei soci 
………………………………...…..………………….

o Numero di socie giovani 
……………….…………….………………………….

o capitale sociale 
€ ……………………………………………………………
o Quota di capitale spettante ai giovani
€ ……………………………………………………..

− Per le società di capitali:

o Capitale sociale
€ …………………………………………………………………..
o Quota di capitale spettante ai giovani (minimo 60%)

……………………………………………………………………………………………….
o Numero totale dei soci 

………………………………...…..………………….
o Numero di soci giovani
……………….…………….………………………….
o Organo di amministrazione: 
n° componenti ……….….……………di cui giovani……………………………



DICHIARA ALTRESI’

1. la regolare costituzione ed iscrizione nel registro delle imprese 
presso la CCIAA competente per territorio;

2. che l’impresa è attiva, non risulta in stato di liquidazione (anche 
volontaria) e non è soggetta a procedure di fallimento o di 
concordato preventivo, amministrazione controllata o in altre 
procedure concorsuali in corso;

3. che l’impresa non presenta le caratteristiche di impresa in 
difficoltà ai sensi dai sensi del punto 20, lettere a), b) e c), della 
Comunicazione della Commissione “Orientamenti Comunitari 
sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di 
imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01);

4. che l’impresa possiede una situazione di regolarità contributiva 
per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli 
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei 
confronti di Inps e Inail (si precisa che, dopo il ricevimento della 
domanda, la Regione provvederà direttamente all’acquisizione 
del DURC aggiornato dell’impresa, per la verifica della situazione 
contributiva e di quanto dichiarato dall’impresa stessa);

5. che l’impresa rispetta le norme dell’ordinamento giuridico italiano 
in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e 
delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, 
dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla 
tutela dell’ambiente;

6. di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente 
non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che 
sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o 
incompatibili (c.d. clausola di “DEGGENDORF”);

7. che non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza 
previste dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 e s.m. i. (Codice 
antimafia)

8. che le spese effettuate o previste, riepilogate nella tabella 
seguente riguardano interventi coerenti con le finalità del 
progetto e non sono state né saranno utilizzate per 
l’ottenimento di altri contributi pubblici ad eccezione di quanto 
consentito dal paragrafo 7 (Regime di aiuto e cumulo degli aiuti) 
del bando;



Sintesi delle spese su cui l’impresa chiede il contributo
Categoria di 

spesa
Voce di spesa analitica

Importo IVA 
esclusa

A

Attivazione di servizi di connettività a banda larga
Sono oggetto di contributo le spese relative:

– all’acquisto e installazione dell’apparato 
di trasmissione e ricezione (router, modem, 
antenna o parabola);
– alla realizzazione di una rete LAN 
interna (anche in tecnologia Wi-Fi);
– alle spese relative all’upgrade di 
connettività a condizione che sia data 
dimostrazione di un effettivo miglioramento 
della connettività in download ed in upload (in 
esempio banda minima garantita, aumento di 
banda rispetto alla connessione precedente).

…………....………….

B

Acquisto di dispositivi e servizi infrastrutturali
(hardware networking, digitalizzazione, storage, 
potenze di calcolo, personal computer, ecc.), di 
licenze software e di servizi applicativi necessari 
al conseguimento degli obiettivi dell’intervento.

…………....………….

C

Consulenze specialistiche correlate al progetto, 
finalizzate all’innovazione organizzativa e 
all’introduzione nell’azienda di strumenti informatici e 
telematici avanzati e alla loro valorizzazione 
produttiva. Sono ammissibili a contributo le spese 
sostenute per l’acquisizione di servizi di consulenze 
relativi all’installazione e/o personalizzazione di 
tecnologie dell’informazione a alla progettazione di 
software. Tali spese non potranno superare il 40% 
dei costi ammissibili del totale delle sopracitate voci di 
spesa A) + B).
Non saranno comunque ammesse le consulenze 
ordinarie, contabili, fiscali, giuridico-amministrative, 
ecc.. Le consulenze dovranno essere rendicontate 
con regolari fatture.

…………....………….

TOTALE ………...…….........

Le spese sostenute potranno essere sostenute a partire dal 1 dicembre 
2014.

SI IMPEGNA

• a comunicare tempestivamente eventuali cessazioni di attività o 
chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla 
realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi 
successivamente alla presentazione della domanda relativo ai 
requisiti soggettivi dell’impresa che possa determinare la perdita 



di taluno dei requisiti per l’ammissione al contributo;

• a restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto 
agli obblighi previsti dal bando, maggiorati degli interessi legali 
maturati;

• a consentire gli opportuni controlli e ispezioni, nei 3 anni 
successivi alla conclusione dell’intervento;

• a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, tutti i dati e le 
informazioni ritenute necessarie al corretto ed efficace 
svolgimento dell’attività di monitoraggio e valutazione;

• a rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento (CE) 
n.1828/2006, inerente alle “Responsabilità dei beneficiari relative 
agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico”;

DICHIARA INFINE

• di essere consapevole che la perdita di taluno dei requisiti o il 
mancato rispetto di taluna delle condizioni e/o prescrizioni 
previste dal bando regionale per l’ammissione della domanda e la 
concessione / erogazione dell’agevolazione, comporteranno la 
revoca totale / parziale del contributo con conseguente obbligo di 
restituzione del contributo stesso maggiorato degli interessi 
legali maturati.

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI

1) Fotocopia della carta di identità o del passaporto (non 
scaduti) del legale rappresentante dell’impresa richiedente;

2) scheda tecnica del progetto, predisposta e firmata da un 
tecnico competente in materia informatica e firmata digitalmente 
dal Legale rappresentante dell’impresa richiedente, che descriva 
gli interventi previsti, illustrandone gli obiettivi, i risultati attesi e 
la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando. La 
scheda dovrà essere predisposta seguendo le “istruzioni per la 
compilazione” indicate nei siti dedicati http://fesr.regione.emilia-
romagna.it/ e http://imprese.regione.emilia-romagna.it/. La 
sezione di tale scheda, denominata “Descrizione dell’iniziativa” 
sarà soggetta a pubblicazione come previsto dagli articoli 26 e 



27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, in tema di 
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzioni di vantaggi economici; (Appendice 1).

3) dichiarazioni dei parametri dimensionali e De Minimis sia 
nel caso si tratti di impresa non collegata, sia si tratti di impresa 
collegata ad altre imprese seguendo le “Istruzioni per la 
compilazione” previste nei suddetti siti dedicati 
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/ e 
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/ (Appendice 2, 3, 4).

La domanda per ottenere il contributo verrà compilata e validata 
sull’applicativo web:

La sottoscrizione digitale della presente domanda verrà 
effettuata dal Legale Rappresentante dell’impresa richiedente

Data,

Firma legale rappresentante
impresa richiedente

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.


